
a canna fumaria è una tubazione che ha il compito di con-
durre i fumi della combustione prodotti dall’impianto di
riscaldamento al di fuori dell’abitazione. Abbiamo circo-

scritto la definizione ma, com’è noto, una canna fumaria può esse-
re collegata anche alla cappa di una cucina ed in genere a tutte
quelle installazioni che, producendo fumi e vapori, devono poi
scaricarli. 

Nella moderna concezione della tecnica e della legislazione le
canne fumarie devono essere realizzate così che il convogliamen-
to dei fumi al di fuori delle unità immobiliari sia fatto in modo
tale da evitare che gli stessi possano recare pregiudizio alle per-
sone che ci vivono intorno. È classico l’esempio della necessità,
nel caso d’installazione d’una caldaia, di portare la canna fumaria
sopra il tetto nella misura indicata dai regolamenti edilizi locali. 

Le questioni inerenti le canne fumarie, tuttavia, non si fermano
solamente agli aspetti installativi. Così, ad esempio, se questa tuba-
tura si trova in un edificio in condominio sono vari gli aspetti
che la riguardano: di chi è la proprietà della canna fumaria? Nella
sua installazione devono essere rispettate delle distanze? Che cosa
succede se le tubazioni alterano l’estetica dell’edificio?
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Di chi è la proprietà della canna fumaria? Nella sua installazione
devono essere rispettate le distanze? Che cosa succede se le
tubazioni alterano l’estetica dell’edificio? Indicazioni pratiche valide
per impianti termici o al servizio di attività commerciali e artigianali.
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Di queste ed altre problematiche ci
occuperemo in questo approfondimen-
to che si prefigge come scopo quello
di fornire delle indicazioni utili a con-
sentire l’installazione di una canna
fumaria in condominio senza incorre-
re negli intoppi e nelle contestazioni
che la non conoscenza della materia
potrebbero portare. Una precisazione:
nel corso di questo approfondimento
faremo spesso riferimento alle canne
fumarie collegate ad impianti termici.
Come s’è detto per la definizione ini-
ziale, però, quanto sarà approfondito
ha valenza generale cosicché risulterà
applicabile anche con riferimento alle
canne fumarie collegate alle cucine
dei ristoranti, dei panifici o di altre
attività commerciali/artigianali.  

1. Proprietà della canna fumaria
Il primo aspetto che bisogna chia-

rire, per poi comprendere come agire,
è quello dell’individuazione del pro-
prietario della canna fumaria. Al riguar-
do la situazione è molto semplice:
nell’ambito di un edificio in condomi-
nio la canna fumaria può essere:

a) a servizio dell’impianto di riscal-
damento condominiale, ed allora ai
sensi dell’art. 1117 c.c. deve ritenersi
di proprietà comune;

b) a servizio di due o più caldaie
cosicché si debba parlare di condo-
minio parziale di quel bene oppure,
più semplicemente, di comunione della
canna fumaria;

c) a servizio delle singole caldaie
presenti nelle unità immobiliari, così
da essere di proprietà del titolare del-
l’impianto. 

I differenti assetti proprietari inci-
dono sulle decisioni in merito agli
interventi manutentivi del bene e,
come naturale, anche sulla ripartizione
dei relativi costi. Non solo: la presen-
za di un impianto centralizzato e la
decisione di dismissione, al pari della
presenza di più impianti autonomi e
della conseguente intenzione di met-
tere in comune la canna fumaria di
aspirazione dei fumi incidono (e non
poco) sulla configurazione degli asset-
ti proprietari e sulla possibilità di deci-
dere il mutamento degli assetti stessi.  

Quanto andremo a dire qui di
seguito è possibile sintetizzarlo in

questa premessa: la canna fumaria
condominiale, seguendo le sorti del-
l’impianto di cui fa parte, può essere
dismessa e quindi restare lì dov’è
come bene comune inutilizzato oppu-
re essere rimossa. Allo stesso modo
ricorrendone le condizioni tecniche
(ossia, com’è noto, la compatibilità
con le varie caldaie individuali che i
condomini andranno ad installare), la
canna fumaria può restare bene comu-
ne tra tutti i condomini o tra i con-
domini che possono farne uso.
Diversamente, allorquando i parteci-
panti alla compagine decidessero (per-
ché materialmente possibile) di
procedere all’installazione ex novo di
una canna fumaria, la condominialità
del bene andrebbe riferita solamente a
chi ne fa uso. Ciò che dev’essere
chiaro fin dal principio è che in nes-
sun caso, in presenza d’impianti
autonomi, l’assemblea può decidere
di installare una canna fumaria impo-
nendone la proprietà e l’uso a tutti
i condomini.

1.1 La canna fumaria di proprietà
condominiale

Il condominio, questa è la defini-
zione comunemente accolta in dottri-
na e giurisprudenza, è una particolare
forma di comunione, detta forzosa, nel
quale al fianco di parti di proprietà
esclusiva esistono beni e servizi di
proprietà comune. Non è sufficiente,
per potersi parlare di diritto di con-
dominio, che il bene sia di proprietà
comune tra i proprietari delle unità
immobiliari. Per costante insegnamen-
to giurisprudenziale «affinché possa
operare il c.d. diritto di condominio, è
necessario che sussista una relazione
di accessorietà fra i beni, gli impianti
o i servizi comuni e l’edificio in comu-
nione, nonché un collegamento fun-
zionale fra i primi e le unità
immobiliari di proprietà esclusiva. Per-
tanto, qualora, per le sue caratteristi-
che strutturali, un bene serva al
godimento di tutte le parti singole del-
l’edificio e sia ad esse funzionalmente
collegato, si presume indipendente-
mente dal fatto che la cosa sia, o possa
essere, utilizzata da tutti i condomini,
o soltanto da alcuni di essi, e dalla
entità del collegamento e della possibi-
le utilizzazione concreta - la contito-

larità necessaria di tutti i condomini
sul bene» (così, tra le tante, Cass. 21
dicembre 2007, n. 27145). 

Prima di proseguire è bene soffer-
marsi su un aspetto: la locuzione pre-
sunzione di proprietà ricorre spesso
nelle sentenze che si occupano di
parti comuni condominiali ma le
Sezioni Unite della Cassazione – sent.
n. 7449/93 – hanno precisato che le
cose devono intendersi e non presu-
mersi di proprietà comune. Ciò detto
è utile rammentare che l’art. 1117 c.c.
elenca una serie di beni e servizi che,
in assenza di diversa indicazione del
titolo (ossia degli atti d’acquisto o del
regolamento condominiale contrattuale
debitamente trascritto) devono inten-
dersi di proprietà comune. Si pensi,
ad esempio, alle scale che permetto-
no l’accesso alle unità immobiliari. È
lapalissiano il rapporto di accessorietà
delle prime rispetto alle seconde e
come tale è evidente la condominia-
lità del bene. Essa non si esaurisce
alle sole cose indicate dal succitato
art. 1117 c.c. che, come evidenziato in
più occasioni dalla Suprema Corte di
Cassazione (cfr. da ultimo Cass. 2
agosto 2011 n. 16914), contiene un’e-
lencazione meramente esemplificativa
e non tassativa dei beni comuni. Que-
st’affermazione porta la Cassazione a
concludere in due opposte direzioni:
a) i beni comuni possono essere
anche altri rispetto a quelli indicati
dall’art. 1117 c.c. purché siano legati
alle unità immobiliari di proprietà
esclusiva da quel rapporto di funzio-
nalità – accessorietà di cui s’è detto
prima; b) le cose indicate dalla testé
citata norma possono anche non esse-
re di proprietà condominiale se manca
questo rapporto caratterizzante la rela-
zione trai beni. 

Come s’inserisce in questo conte-
sto la canna fumaria? Essa non è
espressamente citata nell’art. 1117 c.c.
Ciò non vuol dire che per conside-
rarla bene di proprietà comune debba
farsi (necessariamente) ricorso al prin-
cipio espresso dalla Cassazione nel-
l’ultima sentenza citata. Il camino
dev’essere considerato parte integrante
ed indispensabile dell’impianto di
riscaldamento. Esso, come s’è detto in
principio, svolge la funzione di con-
vogliare verso l’esterno i fumi prodot-
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ti dall’impianto. Quest’ultimo se è centralizzato – per espres-
sa disposizione di legge – deve considerarsi di proprietà
comune fino al punto di diramazione verso le singole unità
immobiliari. Poiché la canna fumaria svolge la propria fun-
zione in relazione a tutto l’impianto, non v’è dubbio ch’es-
sa debba essere considerata di proprietà comune. Che cosa
succede se, il fatto è notoriamente frequente e a certe con-
dizioni lecito (cfr. Cass. 27 maggio 2011 n. 11857), uno
dei condomini decida di distaccarsi dall’impianto di riscal-
damento centralizzato? Ebbene: egli con questa operazione
rinuncia all’uso ma non alla proprietà dell’impianto (cfr.
Cass. 25 marzo 2044 n. 5974). Con ciò si vuol dire che
nel caso di distacco dall’impianto comune, il condomino
resterà proprietario anche della canna fumaria utile al riscal-
damento centralizzato, rimanendo obbligato a contribuire
per le spese di conservazione del bene medesimo. 

Vediamo l’ultima ipotesi. Si pensi ad un caso, per nulla
raro, in cui tutte le unità immobiliari ubicate in condomi-
nio sono dotate di un proprio autonomo riscaldamento ed
ogni singola caldaia scarica i fumi della combustione in una
canna fumaria collettiva. Essa dev’essere considerata bene
condominiale? La risposta è positiva, pur non essendo spe-
cificamente indicata nell’art. 1117 c.c.. Perché? La ragione è
semplice. La canna fumaria si pone come bene accessorio
rispetto alla caldaia ed in un rapporto di funzionalità rispet-
to alla stessa. Questi motivi, in base a quanto detto dalla
Cassazione, sono sufficienti (qualora mancassero specifiche

indicazioni nel titolo d’acquisto) per far considerare la
canna fumaria collettiva come bene condominiale.

Dalla proprietà condominiale del camino, ai sensi  del
terzo comma dell’art. 1123 c.c., sono esclusi i condomi-
ni che non ne traggono alcuna utilità. Si pensi ai pro-
prietari di box auto, cantine o locali che non hanno,
nemmeno potenzialmente, alcun allaccio all’impianto comu-
ne o non avendo riscaldamento autonomo non usano la
canna fumaria collettiva. Essi sono esclusi dal condominio
di quel bene.

1.2 La canna fumaria di proprietà esclusiva
Può anche accadere che le unità immobiliari siano dota-

te di impianto di riscaldamento autonomo e che ognuno di
questi abbia una propria canna fumaria. In questo caso essa
è da considerarsi di proprietà esclusiva in quanto il suo
uso è limitato ad un singolo impianto. In sostanza ogni
condomino dovrà provvedere alla sua manutenzione a
proprie spese. Come per i camini di proprietà condomi-
niale (perché facenti parte d’un unico impianto o perché
ramificate verso i singoli impianti) la maggiore problemati-
ca è connessa alla sua interazione con le altre parti comu-
ni. Detta più semplicemente: l’installazione d’una canna
fumaria che s’appoggi sulle parti comuni dell’edificio è da
ritenersi sempre legittima? Di questi aspetti, a livello gene-
rale e con specifico riferimento alle singole problematiche,
ci occuperemo nei paragrafi che seguono.
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2. Canna fumaria e uso della cosa
comune

Ai sensi dell’art. 5, nono comma,
d.p.r. n. 412/93: 
«Gli impianti termici siti negli edifici
costituiti da più unità immobiliari
devono essere collegati ad appositi
camini, canne fumarie o sistemi di
evacuazione dei prodotti di combustio-
ne, con sbocco sopra il tetto dell’edifi-
cio alla quota prescritta dalla
regolamentazione tecnica vigente, nei
seguenti casi: 
- nuove installazioni di impianti ter-

mici, anche se al servizio delle sin-
gole unità immobiliari, 

- ristrutturazioni di impianti termici
centralizzati, 

- ristrutturazioni della totalità degli
impianti termici individuali appar-
tenenti ad uno stesso edificio, 

- trasformazioni da impianto termico
centralizzato a impianti individuali, 

- impianti termici individuali realiz-
zati dai singoli previo distacco dal-
l’impianto centralizzato”.
Questa disposizione è valida ed

efficace e si riferisce a tutti gli impian-
ti di riscaldamento installati (o sog-
getti agli interventi descritti) a partire
dal primo agosto 1994. Prima era suf-
ficiente che lo scarico dei fumi fosse
portato fuori dall’unità immobiliare. Se
su quegli impianti non s’interviene nei

modi indicati dal d.p.r. non v’è obbli-
go di adeguamento. Cosi si spiega il
perché delle tante caldaie che scarica-
no i fumi appena fuori dal balcone o
dalla finestra. 

Nell’ipotesi di scarico sopra il tetto,
tuttavia, è evidente che per il camino,
sia per l’impianto termico centralizza-
to che per quelli autonomi, anche
quelli con una canna collettiva, è
necessario appoggiarsi a delle parti
comuni per raggiungere l’altezza pre-
scritta a livello normativo. Ciò, quindi,
vuol dire uso delle parti comuni. L’uso
può essere disposto dall’assemblea (se
l’impianto è centralizzato) o può esser
fatto dai singoli o da gruppi di essi.
In entrambi i casi devono rispettarsi
delle regole per evitare utilizzazioni
illegittime. Vediamo in che modo.

2.1 L’installazione della canna
fumaria deliberata dall’assemblea

L’assemblea condominiale, “organo”
sovrano della compagine, annovera tra
le sue competenze quello di regola-
mentare l’uso dei beni comuni al fine
di consentire il miglior godimento dei
medesimi da parte di tutti i condomi-
ni. Se l’assise ravvisa la necessità di
modificare la destinazione d’uso lo
può fare, entro centro limiti, con le
maggioranze indicate per le innova-
zioni (artt. 1120-1136 c.c.). Ricordiamo

che «per innovazioni delle cose comu-
ni s’intendono, dunque, non tutte le
modificazioni (qualunque opus
novum), sebbene le modifiche, le quali
importino l’alterazione della entità
sostanziale o il mutamento della origi-
naria destinazione, in modo che le
parti comuni, in seguito alle attività o
alle opere innovative eseguite, presenti-
no una diversa consistenza materiale,
ovvero vengano ad essere utilizzate per
fini diversi da quelli precedenti (tra le
tante: Cass., 23 ottobre 1999, n. 11936;
Cass., 29 ottobre 1998, n. 1389;  Cass.,
5 novembre 1990, n. 10602)» (così
Cass. 26 maggio 2006 n. 12654).
Appoggiare una canna fumaria ad un
muro perimetrale, quindi, potrebbe
voler significare il mutamento, pur
solo parzialmente, della destinazione
d’uso di quella parte dello stabile? Se
la risposta fosse positiva, quindi, sareb-
bero necessarie le maggioranze succi-
tate e il rispetto dei limiti imposti dal
secondo comma dell’art. 1120 c.c. In
sostanza l’appoggio della canna fuma-
ria alle pareti del fabbricato non
dovrebbe recare pregiudizio alla stabi-
lita o alla sicurezza del fabbricato, né
alterare il decoro architettonico o ren-
dere talune parti comuni dell’edificio
inservibili all’uso o al godimento anche
di un solo condomino.

Sul punto è bene segnalare che la
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giurisprudenza, come vedremo oltre (infra Par. succ.), è
orientata nell’affermare il contrario, vale a dire che l’ap-
poggio della canna fumaria non rappresenta una modifica-
zione della destinazione d’uso del muro perimetrale. Ciò
detto si può obiettare che siccome la canna fumaria deve
scaricare i fumi al di sopra del tetto dell’edificio in ragio-
ne di quanto disposto dal d.p.r. n. 412/93, allora l’inter-
vento deve essere considerato indispensabile e come tale
non soggetto alle gravose maggioranze previste per le inno-
vazioni né tanto meno ai divieti per queste previsti. Que-
st’affermazione è vera. Res sic stantibus: che cosa deve
avvenire praticamente? Poniamo che l’assemblea del condo-
minio Alfa deliberi il rifacimento dell’impianto centralizzato
con conseguente obbligo di rispettare il dettame del succita-
to d.p.r. Rispettate le maggioranze necessarie per questo
intervento (ossia quelle indicate per le opere straordinarie di
notevole entità di cui all’art. 1136, quarto comma, c.c.), l’ap-
posizione della canna fumaria conformemente ai canoni det-
tati dalla legge potrà avvenire come naturale conseguenza
dell’intervento manutentivo. Nessuna deliberazione ad hoc,
dunque, ma solamente l’accortezza di eseguire l’intervento in
modo tale da rispettare l’estetica dell’edificio (vedi infra Par.
4) oltre che la sua sicurezza e stabilità. Stessi accorgimenti
necessari per le innovazioni ma deliberazione più semplice
e soprattutto intervento necessario per legge. 

2.2 L’installazione della canna fumaria ad opera 
del singolo condomino

Ai sensi del primo comma dell’art. 1102 c.c. «ciascun par-
tecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne
alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipan-
ti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine
può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per
il migliore godimento della cosa». La norma è dettata nel-
l’ambito di quelle che disciplinano la comunione in gene-
rale ma è applicabile anche al condominio negli edifici, in
virtù del richiamo a queste disposizioni contenuto nell’art.
1139 c.c. 

Con riferimento allo specifico argomento che stiamo trat-
tando è necessario domandarsi: il comportamento del con-

domino, che appoggia al muro perimetrale le tubazioni per
lo scarico dei fumi, integra un uso illegittimo del bene
comune? La risposta è “NI”. Per dirla con le parole usate
dalla Suprema Corte di Cassazione «l’appoggio al muro
comune una canna fumaria (come del resto l’apertura di
piccoli fori nella parete) raffigura una modifica della cosa
comune conforme alla destinazione del muro perimetrale,
che ciascun condomino può legittimamente apportare a sue
cure e spese, se non impedisce l’altrui pari uso, non reca
pregiudizio alla stabilità ad alla sicurezza dell’edificio e non
ne altera il, decoro architettonico: alterazione che si verifi-
ca non quando si mutano la originali linee architettoniche,
ma quando la nuova opera si riflette negativamente sull’in-
sieme dell’armonico aspetto dello stabile» (Cass. 16 maggio
2000 n. 6341). 

Il “ni” usato prima, dunque, sta a significare che l’in-
stallazione è lecita solamente a determinate condizioni.
Sulla stabilità e sicurezza dell’edificio c’è poco da dire. Sul
concetto di decoro ci soffermeremo più avanti (infra Par.
4). Vale la pena chiarire che cosa deve intendersi per dirit-
to al pari uso, rifacendoci a quella che è l’interpretazione
più accreditata in seno alla Corte di Cassazione. Secondo
gli ermellini «il pari uso della cosa comune non postula
necessariamente il contemporaneo uso della cosa da parte
di tutti i partecipanti alla comunione, che resta affidata
alla concreta regolamentazione per ragioni di coesistenza;
[…] la nozione di pari uso del bene comune non è da
intendersi nel senso di uso necessariamente identico e con-
temporaneo, fruito cioè da tutti i condomini nell’unità di
tempo e di spazio, perché se si richiedesse il concorso
simultaneo di tali circostanze si avrebbe la conseguenza
della impossibilità per ogni condomino di usare la cosa
comune tutte le volte che questa fosse insufficiente a tal
fine» (Cass. 16 giugno 2005 n. 12873). In sostanza l’in-
stallazione della canna fumaria da parte di uno dei com-
proprietari, tenuto conto della parte comune cu sui va ad
insistere, non deve ledere il diritto degli altri condomini a
trarre da quel bene la maggiore utilità possibile. 

Tutte queste precisazioni, però, cozzano con un dato
obiettivo ed ineliminabile: si può davvero ipotizzare che la
lesione del decoro e del diritto al pari uso possano porta-
re al divieto d’installazione della canna fumaria? A leggere
le sentenze di Cassazione che si sono pronunciate sulla
vicenda non c’è dubbio (cfr. da ultimo Cass. 11 maggio
2011 n. 10350). Come coniugare queste prese di posizio-
ne con il dettato normativo che impone al possessore d’un
impianto termico (installato o ristrutturato a partire dall’1
agosto 1994) di portare lo scarico dei fumi sopra il tetto?
È credibile quella logica conclusione che porterebbe a dire
che in presenza di una violazione dell’art. 1102 c.c. non si
può installare una canna fumaria e quindi non si può met-
tere in esercizio l’impianto di riscaldamento? Una soluzione
così drastica è sicuramente sbagliata. Ad avviso di chi scri-
ve è sempre necessario contemperare i diritti del singolo
con quelli della collettività e degli altri comproprietari. Se
una soluzione è lesiva di diritti altrui ciò non vuol dire che
lo siano anche altre. Sta alle parti trovare la soluzione che,
in concreto, consenta una sintesi degli interessi in gioco. 



3. Canna fumaria e distante legali
Nell’installazione di una canna fumaria (sia essa di pro-

prietà comune o esclusiva) è necessario rispettare la nor-
mativa sulla distanze? La domanda è tutt’altro che banale.
La vicenda ha spesso occupato le cronache giudiziarie. Un
lungo filone giurisprudenziale elaborato dalla Suprema Corte
di Cassazione ha dato questa risposta: «le norme sulle
distanze legali, rivolte fondamentalmente a regolare rappor-
ti fra proprietà contigue e separate, sono applicabili anche
nei rapporti tra i condomini di un edificio condominiale
quando sia compatibili con l’applicazione delle norme par-
ticolari relative alle cose comuni (art. 1102 c.c.), cioè quan-
do l’applicazione di queste ultime non sia in contrasto con
le prime; nell’ipotesi di contrasto prevalgono le norme sulle
cose comuni con la conseguente inapplicabilità di quelle
relative alle distanze legali che nel condominio degli edifici
e nei rapporti fra singolo condomino e condominio sono in
rapporto di subordinazione rispetto alle prime (Cass.
6546/2010; 7044/2004; 8978/2003; 15394/2000; 9995/1998;
10704/1994)» Prosegue la Corte: «pertanto, qualora - attra-
verso la valutazione delle esigenze e dei diritti degli altri
partecipanti alla comunione - il giudice verifichi che l’uso
della cosa comune sia avvenuto nell’esercizio dei poteri e nel
rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 1102 cod. civ. a tutela
degli altri comproprietari, deve ritenersi legittima l’opera sep-
pure realizzata senza il rispetto delle norme dettate per rego-
lare i rapporti fra proprietà contigue e che trovano

applicazione nel condominio, sempreché la relativa osser-
vanza sia compatibile con la struttura dell’edificio condo-
miniale, in cui le singole proprietà coesistono in unico
edificio». (Cass. 25 ottobre 2011 n. 22092). Sintetizzando:
le norme sulle distanze legali cedono il passo a quelle
sull’uso della cosa comune. Il rispetto di queste ultime fa
si che non sia necessario il rispetto delle prime che comun-
que possono essere rispettare solamente se la struttura dello
stabile lo consenta. Quanto allo specifico caso dell’installa-
zione di un camino per il regolare funzionamento dell’im-
pianto termico, in più di un’occasione, seppur molti anni
addietro, i giudici di legittimità ebbero modo di chiarire che
«il condomino che compia opere su parti comuni dell’edifi-
cio, deve rispettare le distanze legali dagli alloggi degli altri
condomini (ad es. se apre vedute, o pianta alberi nel corti-
le), ma non ne è tenuto se si tratta di impianti indispensa-
bili ai fini d’una concreta, moderna abitabilità del proprio
alloggio (es. servizi igienici, di riscaldamento, tubi per il gas,
canna fumaria)» (Cass. 23 novembre 1978 n. 5492 in
Foro it. 1979, I,22). Ciò si ripete, vista l’analogia tra le fat-
tispecie, varrà anche quando è eseguita l’installazione d’una
canna fumaria condominiale.

4. Canna fumaria e decoro architettonico
S’è detto in precedenza che l’installazione di un cami-

no può essere considerata illecita se lesiva del decoro
architettonico dell’edificio. L’alterazione di
quello che è considerato a tutti gli effetti
un bene comune (tra le tante Cass. 22
agosto 2003, n. 12343) può portare all’or-
dine (giudiziale) di rimozione della canna
fumaria. Vale la pena comprendere che
cos’è il decoro architettonico e quando lo
stesso debba intendersi violato. Il codice
civile non definisce il concetto di decoro.
I riferimenti, dunque, sono quelli forniti
dagli addetti ai lavori (leggasi dottrina e
giurisprudenza). 

Gli studiosi della materia condominiale
affermano che esso è «l’insieme delle linee
e delle strutture, ornamentali, che costitui-
scono la nota dominante ed imprimono alle
varie parti dell’edificio ed all’edificio stesso
nel suo insieme una determinata fisionomia
ed un particolare pregio estetico» (Terzago,
Giuffrè, 1985). I giudici sulla stessa lun-
ghezza d’onda hanno specificato che «il
decoro architettonico attiene a tutto ciò che
dell’edificio è visibile e apprezzabile dall’e-
sterno, posto che esso si riferisce alle linee
essenziali del fabbricato, cioè alla sua par-
ticolare struttura e fisionomia, che contri-
buisce a dare ad esso una sua specifica
identità» (Cass. 30 agosto 2004 n. 17398). 

Alterare il decoro, pertanto, vuol dire
modificare, peggiorandola, l’estetica dell’edi-
ficio. Il peggioramento è requisito fonda-

24 quaderni di legislazione tecnica - 1.2012



mentale poiché «l’apprezzabilità del-
l’alterazione del decoro deve tradursi
in un pregiudizio economico che com-
porti un deprezzamento sia dell’inte-
ro fabbricato che delle porzioni in
esso comprese, per cui, sotto tale pro-
filo, è necessario tener conto dello
stato estetico del fabbricato al momen-
to in cui l’innovazione viene posta in
essere» (così Cass. 25 gennaio 2010
n. 1286). In sostanza la lesione (alte-
razione) del decoro architettonico
dell’edificio si concretizza in un danno,
economicamente apprezzabile, inferto
attraverso interventi che mutano l’e-
stetica caratterizzante l’edificio al
momento dell’esecuzione dell’opera.
Una canna fumaria può davvero
mutare in peggio l’estetica di un
edificio? La risposta, come per l’uso
della cosa comune (supra Par. 2.2) è
“NI”. Vediamo le ragioni del no. I
motivi sono due: innanzitutto perché
a determinate condizioni questo tipo
d’installazioni può impreziosire la fac-
ciata d’un edificio. Si pensi, per dirne
una, alle tubazioni in rame che, non
di rado, finiscono per connotare in
positivo l’estetica dell’edificio. In
secondo luogo la ragione dell’inno-
cuità rispetto al decoro è la perce-
zione comune di questo genere di
opere. In un proprio recente pro-
nunciamento il Giudice di Pace di

Grosseto ha avuto modo di specifica-
re che «le nuove invenzioni, quali la
televisione ed il telefono, ormai di uso
comune, hanno modificato il comune
senso dell’estetica e del decoro: le
antenne televisive installate sui tetti,
le parabole satellitari, sporgenti dal
muri, gli stessi impianti di climatiz-
zazione, sempre più numerosi, non
vengono più percepiti come causa di
deturpazione dell’estetica delle abita-
zioni e, più in generale, dell’ambien-
te» (Giudice di Pace di Grosseto 19
agosto 2011 n. 1038). 

Queste considerazioni hanno valo-
re anche con riferimento alle canne
fumarie. Non sfugge che la pronun-
cia sia resa da un giudice di merito
e non certo dalle Sezioni Unite della
Cassazione. Come dire: l’autorevolez-
za della fonte può incidere sulla
forza vincolante del precedente ma
sicuramente non può offuscare le sue
buone ragioni. Quanto alle ragioni
che possono spingere a considerare
la canna fumaria peggiorativa del
decoro dell’edificio, non resta che
dire che il condomino o l’assemblea
debbono mettersi davvero d’impegno
per giungere ad un simile risultato.
Vista l’analogia tra le fattispecie,
quanto detto varrà anche quando è
eseguita l’installazione d’una canna
fumaria condominiale.

5. Canna fumaria e regolamento
condominiale

Il regolamento di condominio è
una sorta di statuto della compagine
che disciplina una serie di aspetti
concernenti la gestione e conserva-
zione delle parti comuni. Se di natu-
ra assembleare, esso può solamente
incidere su vicende attinenti le cose
comuni in ossequio a quanto dispo-
sto dall’art. 1138 c.c. (che impone il
regolamento che disciplini in confor-
mità alla legge ripartizione delle
spese, l’uso dei beni comuni oltre
che il loro decoro e l’amministrazio-
ne della compagine). In nessun caso
il regolamento assembleare può con-
tenere disposizioni limitatrici del dirit-
to d’uso dei singoli sulle parti comuni
né tanto meno su quelle di proprietà
esclusiva. A questi risultati può giun-
gere solamente un regolamento con-
dominiale di origine e natura
contrattuale. È definito tale quel
documento accettato e sottoscritto da
tutti i condomini al momento del-
l’acquisto dall’originario unico pro-
prietario dell’edificio o
successivamente (es. in assemblea).
Entrambe le tipologie regolamentari,
ad esempio, possono contenere norme
che tutelano del decoro dell’edificio
o che disciplinano l’uso delle cose
comuni. Il secondo, quello contrat-
tuale, può spingersi fino vietare com-
portamenti di per sé potenzialmente
non dannosi rispetto al decoro e ai
beni comuni. 

In questo contesto è lecito doman-
darsi: il regolamento condominiale
può vietare a priori l’installazione di
una canna fumaria (individuale o
collettiva) sui muri perimetrali dell’e-
dificio? 



La risposta è negativa per entram-
be le tipologie regolamentari. Quan-
to alla prima vale ciò che abbiamo
detto in relazione al diritto d’uso
delle cose comuni (supra Par. 2.2) e
con riferimento al decoro dell’edificio
(supra Par. prec.). Con riferimento,
invece, alle ipotesi di regolamento
pattizio è bene ricordare che secon-
do la Cassazione «il regolamento di
condominio, ancorché approvato per
contratto, non può derogare alle
disposizioni richiamate dall’art. 1138
comma 4 cod. civ. e non può meno-
mare i diritti, che ai condomini deri-
vano dalla legge, dagli atti di acquisto
e dalle convenzioni» (Cass. 9 novem-
bre 1998 n. 11268). Siccome ai sin-
goli, ad esempio, è riconosciuto il
diritto rendersi autonomi dall’impian-
to centralizzato ai sensi delle legge
vigenti (cfr. l. n. 10/91), ne conse-
guirà che il regolamento non può
menomare questo diritto. Per quanto
concerne l’installazione di una canna
fumaria ad uso individuale o di un
gruppo, infine, è bene ricordare che
è sempre legittima quella clausola
regolamentare che subordini l’inter-
vento ad una comunicazione all’am-
ministratore o al consenso
dell’assemblea purché tali adempi-
menti siano finalizzati ad un control-

lo della compatibilità dell’opera con
l’interesse comune (es. per verificare
la rispondenza alle esigenze di man-
tenimento del decoro) e non si sostan-
zino in un potere di veto
indiscriminato. In tale ultimo caso le
clausole o, comunque, le delibere
assembleari debbono considerarsi
invalide.

6. Canna fumaria e immissioni
intollerabili 

L’art. 844 c.c. recita: «Il proprieta-
rio di un fondo non può impedire le
immissioni di fumo o di calore, le
esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e
simili propagazioni derivanti dal
fondo del vicino, se non superano la
normale tollerabilità, avuto anche
riguardo alla condizione dei luoghi. 

Nell’applicare questa norma l’auto-
rità giudiziaria deve contemperare le
esigenze della produzione con le ragio-
ni della proprietà. Può tener conto
della priorità di un determinato uso».

La norma riguarda senza ombra di
dubbio anche i camini destinati allo
scarico dei fumi, ad esempio, degli
impianti termici. In sostanza chi si
ritiene danneggiato dalle immissioni
di fumo provenienti da una canna
fumaria (del proprio vicino o quella

condominiale) potrà far eseguire le
opportune verifiche al fine di valuta-
re se le stesse siano quelle consenti-
te dalle leggi e dai regolamenti vigenti
e comunque chiederne l’inibitoria se
in relazione allo stato dei luoghi
superano la normale tollerabilità. 

Cerchiamo di fare chiarezza. S’i-
potizzi che una canna fumaria emet-
ta fumi nei limiti consentiti dalla
legge. Nonostante ciò, essa crea seri
problemi di salubrità dell’aria ad uno
dei proprietari degli appartamenti
che costeggiano il suo passaggio
perché è posta al di sotto delle
distanze legali indicate dalla legge e
dai regolamenti locali. In questo
caso chi si ritiene danneggiato può
chiedere l’inibizioni di quell’immis-
sione. Inibizione che non deve per
forza di cose significare eliminazione
del camino ma, ad esempio, riposi-
zionamento o utilizzo di tutti gli
accorgimenti utili a ad evitare gli
inconvenienti riscontrati. È chiaro
che in questi casi spetterà al giudi-
ce adito, che ha quindi un grande
potere discrezionale, valutare sulla
base della documentazione prodotta
(e dell’eventuale consulenza tecnica
d’ufficio) l’intollerabilità dei fumi e
di conseguenza la decisione da adot-
tare.
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